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21 marzo 2021 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 20 marzo Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
_________________________________________________________________________ 

 
 

L’alleanza nuova e definitiva.  
 

alleanza nuova e definitiva, culmine di tutte le 
alleanze anteriori, è il tema proposto come 
preparazione ultima alle feste pasquali. 

 Cristo, chicco di frumento nascosto nel terreno, 
porterà il frutto della redenzione. 
 Rinnoviamo la nostra speranza, poiché sono vicini i 
giorni che ci ricorderanno che Dio è nostro alleato. 

L’ 
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Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 12, 20-33) 
 

Se il chicco di grano caduto a terra muore, 
produce molto frutto. 

 
 

n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 
festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù 
rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? 
Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il 
tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, 
diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per 
voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 

 

I 
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*****************  
 

Quando è detto a Gesù che alcuni, che non lo conoscono, lo vogliono 
vedere, egli si presenta nel suo stato di passione, che è insieme di 
esaltazione. 

Non si deve attendere una presenza abbagliante, che susciti impressione, 
stupore o attenzione umana. 

Gesù è uno che sta per perdere la vita, che sta compiendo la volontà 
di Dio con la sua morte, una morte che è come il disfarsi di un grano che 
si moltiplica. 

Gesù è in attesa dell’ora della sua glorificazione, e l’innalzamento della 
croce avrà come effetto di abbattere il «principe di questo mondo»; allora egli 
sarà il punto di attrazione e di convergenza di tutti gli uomini, la forza più 
profonda e più attiva nel cuore del mondo che ora palpita nell’Eucaristia. 
 

*****************  
 
PREGHIERA COLLETTA 
 

ieni in nostro aiuto, 
Padre misericordioso, 
perché con la tua grazia 

possiamo camminare sempre in quella carità 
che spinse il tuo Figlio 
a consegnarsi alla morte 
per la vita del mondo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

V 
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MARTEDÌ 23 MARZO 2021 
della V Settimana di Quaresima 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

ore 16,00:  *Confessioni 
ore 17,00:  *Via Crucis 
ore 17,30 : *Santa Messa         
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GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Santa Messa della Solennità 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 
 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30:*Santa Messa 

                                                                                                               


